
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 187 del 07-12-2015)

L'anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di dicembre alle ore 15:30, presso la Sala
della Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del
T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di
Norcia con la presenza dei Signori:

BRANDIMARTE MANUELA ASSESSORE Assente

ALTAVILLA PIETRO LUIGI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Presente
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OGGETTO: Festivita' Natalizie 2015-2016. Concessione contributo all'Associazione
turistico-culturale Pro Nursia per organizzazione iniziative di intrattenimento.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente Statuto comunale prevede che il Comune:

“per incentivare e potenziare la presenza di enti, associazioni ed organismi che possano·
contribuire al raggiungimento delle proprie finalità, può disporre l'attribuzione in favore
degli stessi, di contributi, sovvenzioni o benefici di altra natura” (art. 3, comma 7);

“promuove la valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico-culturale-religioso,·
garantendone il godimento da parte della collettività in collaborazione con altri enti
nazionali, internazionali ed associazioni” (art. 4, comma 1);

“riconosce nell'attività culturale e ricreativa, nella pratica sportiva, nell'impiego del tempo·
libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione e dell'esplicazione della persona
umana....”(art. 6, comma 1);

Considerato che, nell’ambito dei programmi di sviluppo e promozione del territorio
comunale, si intende accogliere le richieste e le iniziative che, per la loro valenza, comportano
la valorizzazione delle bellezze naturali, storico-artistiche e culturali del territorio comunale e
comprensoriale, determinando un incremento di presenze turistiche, con beneficio anche per
gli operatori economici locali;

Vista la nota datata 2.12.2015 (acquisita al prot. com.le n. 15355 del 4.12.2015) presentata
dall’Associazione turistico-culturale “Pro Nursia”, a firma del Presidente Rossi Domenico,
con la quale, ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati”, si chiede la concessione di un contributo
straordinario, a fronte di una spesa complessiva stimata in € 34.000,00, per l'organizzazione e
la gestione degli eventi di intrattenimento delle Festività Natalizie 2015-2016;

Esaminati il quadro di stima dei costi, dell’importo complessivo di € 34.000,00 e la relazione
illustrativa allegati alla nota sopra citata, in cui l’Associazione turistico-culturale “Pro Nursia”
comunica l'intenzione, in occasione delle prossime Festività di Natale e Fine Anno, di
organizzare una serie di iniziative culturali e di intrattenimento rivolte ai turisti, ai cittadini e
agli oriundi che trascorreranno il periodo natalizio nel territorio di Norcia. In particolare
intende provvedere all'installazione delle luminarie nelle principali vie del centro storico, alla
realizzazione di una serie di spettacoli di intrattenimento e all'allestimento di iniziative
dedicate ai bambini da svolgersi in Piazza San Benedetto;

Dato atto che, con separata nota, acquisita al prot. com.le n. 15350 del 3.12.2015, la
medesima Associazione ha avanzato la richiesta di concessione, in uso gratuito, per lo
svolgimento delle iniziative programmate, i seguenti locali e mezzi fissi:

Palco per spettacoli delle dimensioni di 50 mq per lo spettacolo da svolgere in Piazza·
San Benedetto nella serata del 31 dicembre;
N. 1 locale da adibire a camerino/spogliatoio con bagno annesso per gli artisti dello·
spettacolo suddetto, in prossimità del palco (locale del Centro Espositivo);
Sala polivalente presso il parcheggio di Porta Romana per lo svolgimento dello·
spettacolo musicale (serata di discoteca) del 31 dicembre;
Teatro Civico per il Concerto di Capodanno del Complesso Bandistico Città di Norcia;·

Considerata la richiesta di contributo meritevole di accoglimento, in quanto si prefigge
obiettivi che risultano allineati con le finalità dello Statuto comunale in premessa richiamate,
e ritenuto pertanto:
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di prendere atto delle iniziative promosse dall’Assopciazione turistico-culturale "Pro·
Nursia", relative alle festività natalizie 2015-2016, e di concedere il patrocinio
comunale al programma proposto, che si allega al presente atto, insieme al quadro
economico di previsione, a formarne parte integrante e sostanziale (All. sub. B);

di disporre, in accoglimento della richiesta prodotta dalla suddetta Associazione, per·
lo svolgimento delle iniziative programmate:

di concedere il suolo pubblico a titolo gratuito in piazza San Benedetto e neglia.
spazi aperti in cui è previsto lo svolgimento delle iniziative;
di concedere altresì, per le stesse finalità, l'utilizzo gratuito del palco dib.
proprietà comunale e dei seguenti locali comunali, fatta salva la preventiva
acquisizione, da parte degli organizzatori, delle necessarie autorizzazioni per lo
svolgimento delle iniziative previste: locale del Centro Espositivo di via
Solferino 26, Teatro Civico, Sala polivalente presso il parcheggio di Porta
Romana;
di concedere, in favore della suddetta Associazione, a fronte di una spesac.
complessiva stimata in € 34.000,00, un contributo economico straordinario di €
31.500,00 per l’organizzazione delle iniziative programmate di cui all’All.sub
B);
di disporre la contestuale erogazione di un acconto di € 25.200,00, parid.
all’80% del contributo di cui sopra, a norma di quanto disposto dall’art. 10 del
vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere ad enti pubblici e privati”, dando incarico al responsabile dell’Area
Servizi Demografici, Turismo e Sport di procedere agli adempimenti necessari
per il definitivo impegno della spesa e la liquidazione dell’acconto suddetto,
nonché per la liquidazione finale del contributo, a saldo, previa presentazione,
da parte dell’Associazione stessa di idoneo rendiconto;

Dato atto che nessuna prestazione viene erogata dalla suddetta Associazione in favore del
Comune di Norcia;

Visto che l'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 dispone quanto
segue: “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni” ed evidenziato che vanno individuate esattamente le tipologie di spesa
rientranti o meno in tale fattispecie;

Vista la delibera n. 1075 con la quale la Corte Conti Lombardia individua la discriminante
nello "svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma
sussidiaria", posizione confermata dalla Corte dei Conti per la Liguria; il concetto è semplice:
quando il beneficiario svolge un'attività che non ha nulla a che vedere con la missione
istituzionale dell'ente, è evidente che il Comune non ne trae alcun beneficio concreto, se non
quello di migliorare la propria immagine, il che fa rientrare l'operazione nel novero delle
sponsorizzazioni, mentre qualora il beneficiario svolga sul territorio una delle attività
istituzionali dell'ente, sostituendosi ad esso e quindi garantendo il risparmio dei costi che il
Comune avrebbe sostenuto qualora avesse effettuato direttamente le attività in oggetto, ecco
che allora ci troviamo al di fuori del concetto di sponsorizzazione e l'attività rimane tuttora
consentita
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;

Visti:

-    il T.U.EE.LL. – D.Lgs. n. 267/2000;
-    lo Statuto Comunale;
-   gli art. 6 e 11 del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;

-   l’art. 36, comma l, del Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree
pubbliche, approvato con delibera C.C. n. 73 del 26.11.1998;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000)
in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente1.
atto;

di evidenziare che il Comune di Norcia, nell’ambito dei programmi di sviluppo e2.
promozione del territorio comunale, intende accogliere le richieste e le iniziative che,
per la loro valenza, comportano la valorizzazione delle bellezze naturali,
storico-artistiche e culturali del territorio comunale e comprensoriale, determinando un
incremento di presenze turistiche, con beneficio anche per gli operatori economici
locali;

di prendere atto delle iniziative promosse dall’Associazione turistico-culturale “Pro3.
Nursia”, di cui alla nota prot. com.le n. 15355 del 4.12.2015, relative alle festività
natalizie 2015-2016, e di concedere il patrocinio comunale al programma proposto,
che si allega al presente atto, insieme al quadro economico di previsione, a formarne
parte integrante e sostanziale (All. sub. B);

di disporre, in accoglimento della richiesta di cui alla nota sopra richiamata, nonché4.
della richiesta di cui alla nota prot.com.le n. 15350 del 3.12.2015, per lo svolgimento
delle iniziative programmate:
a.  di concedere alla suddetta Associazione il suolo pubblico a titolo gratuito in
piazza San Benedetto e negli spazi aperti in cui è previsto lo svolgimento delle
iniziative;

b.  di concedere altresì, per le stesse finalità, l'utilizzo gratuito del palco di
proprietà comunale e dei seguenti locali comunali, fatta salva la preventiva
acquisizione, da parte degli organizzatori, delle necessarie autorizzazioni per
lo svolgimento delle iniziative previste: locale del Centro Espositivo di via
Solferino 26, Teatro Civico, Sala polivalente presso il parcheggio di Porta
Romana;

c.  di concedere, in favore della suddetta Associazione, a fronte di una spesa
complessiva stimata in € 34.000,00, un contributo economico straordinario di
€ 31.500,00 per l’organizzazione delle iniziative programmate di cui
all’All.sub B), dando atto che la spesa trova imputazione, per € 25.286,58 sui
fondi del cap. 2320 e per € 6.213,42 sui fondi del cap. 2327 del Bilancio 2015;
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d.   di disporre la contestuale erogazione di un acconto di € 25.200,00, pari all’80%
del contributo di cui sopra, a norma di quanto disposto dall’art. 10 del vigente
“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad
enti pubblici e privati”, dando incarico al responsabile dell’Area Servizi
Demografici, Turismo e Sport di procedere agli adempimenti necessari per il
definitivo impegno della spesa e la liquidazione dell’acconto suddetto, nonché
per la liquidazione finale del contributo, a saldo, previa presentazione, da
parte dell’Associazione turistico-culturale “Pro Nursia” di idoneo rendiconto;

di stabilire che il soggetto assegnatario del beneficio dovrà dare menzione della5.
partecipazione finanziaria del Comune nel materiale informativo, illustrativo e
promozionale delle iniziative promosse;

di trasmettere copia del presente atto all’Associazione turistico-culturale “Pro Nursia”,6.
nonché ai Responsabili dell’ Area Vigilanza e Commercio e dell’Area  Tecnica per gli
adempimenti gestionali di competenza;

di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari, l'adozione del seguente7.
provvedimento, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con ulteriore votazione unanime favorevole, legalmente resa, il presente atto deliberativo
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

04-12-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to  Riccardo Baldini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

04-12-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  NICOLA ALEMANNO
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          11-12-2015                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 11-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 07-12-2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE
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